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Ai Genitori delle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado a.s. 2019-2020 

Ai genitori della classe 2D scuola secondaria di I grado a.s. 2019-2020 

Ai Genitori della Scuola dell’infanzia a.s. 2019-2020 

 

Al DSGA 

 

 

 
Oggetto: Comunicazione criteri per la formazione delle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado, e 

delle sezioni di scuola dell’infanzia a.s. 2019-2020. Criteri per la suddivisione di una classe seconda a.s. 2019-

2020. 

 
Si comunicano, così come da delibera del Consiglio di Istituto del 03.09.2019, i criteri che verranno utilizzati per la 

formazione delle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado, e sezioni di scuola dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2019-2020 e di seguito i criteri per la suddivisione della futura classe 2 D a.s. 2019-2020. 

 
Classi prime 

Primaria  

- Classi numericamente omogenee laddove è possibile;  

- Tenere conto delle indicazioni delle insegnanti della scuola dell’Infanzia, laddove è possibile;  

- Equa distribuzione tra maschi e femmine, laddove è possibile;  

- Equa distribuzione degli alunni anticipatari, laddove è possibile; 

 

Infanzia 

-  Equa distribuzione degli alunni stranieri, laddove è possibile.  

- Sezioni numericamente omogenee laddove è possibile;  

- Equa distribuzione tra maschi e femmine, laddove è possibile.  

- Equa distribuzione dei bambini anticipatari, laddove è possibile.  

- Equa distribuzione dei bambini stranieri, laddove è possibile.  

 

Secondaria di I grado  

- Classi numericamente omogenee laddove è possibile;  

- Tenere conto delle indicazioni delle insegnanti della scuola primaria, laddove è possibile;  

- Equa distribuzione tra maschi e femmine, laddove è possibile;  

- Equa distribuzione degli alunni trattenuti, qualora non sia possibile accoglierli nella stessa sezione, laddove è 
possibile;  

- Equa distribuzione degli alunni stranieri, laddove è possibile 

 

 

Nota valida per la scuola primaria, secondaria di I grado e infanzia:  

Si accoglieranno eventuali richieste dei genitori circa l'inserimento nella stessa classe di scuola primaria e secondaria 
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di I grado, e sezione della scuola dell’infanzia per un massimo di tre alunni, qualora non in contrasto con i criteri 

suddetti, laddove è possibile. 

 
 
 

Classe 2 D 

 

- classi numericamente omogenee, laddove è possibile; 

 -  tener conto delle indicazioni dei docenti della classe prima, in relazione all’andamento didattico e  disciplinare, 

laddove è possibile; 

 -  equa distribuzione tra maschi e femmine, laddove è possibile; 

  

Nota valida: si accoglieranno le richieste dei genitori, per un massimo di due alunni, qualora non in contrasto con i 

criteri suddetti, laddove è possibile. 

 
 
Cordialità 

 

Il Dirigente Scolastico 

         (Dott.ssa Maria Grazia Falchi) 

(firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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